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INFORMATICA CLASSI IV INDIRIZZO PROGRAMMATORE  
 

 

 

    Le tecniche di  programmazione 
 

 

Le strutture di dati complesse 

Array a due dimensioni: le matrici;  Il trattamento delle stringhe; I record: tipi di dati 

strutturati e complessi; Array di record 

 

Le procedure e le funzioni 

Parametri attuali e formali; Passaggio di parametri; Chiamata di una procedura; Chiamata 

di funzione. 

 

Strutture dati dinamiche 

Coda, pila , grafo e albero; Tecniche di visita degli alberi binari; Visita anticipata destra, 

sinistra e preordine; Politiche FIFO e LIFO. 

 

 Progettazione del Web 
 

Multimedialita’ e ipertesto 

 

 La multimedialita’; Ipertesto; Link; Navigazione ipertestuale; Immagini; Formato bitmap 

e formato vettoriale; Il sistema RGB, Scheda audio e scheda video; Interfacce; Protocolli, 

Internet; Storia di Internet; I principali servizi della Rete: WWW, e-mail, e-commerce,  

DNS, ftp, telnet, teledidattica, telemedicina,  chat.  Standard mondiali: W3C. Web.1.0 e 

Web 2.0 

 

HTML 

Browser; La pagina HTML; Sezione intestazione e sezione corpo; Principali tag per la 

formattazione della pagina; Costruzione di semplici pagine con link; Immagini, Immagini 

come link; Fogli di stile; Frame; Frame annidati; Tabelle; Form; Pubblicazione di un sito 

web. 
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Sicurezza 

Virus; tipologie di virus; Sistemi di protezione (antivirus); ; Linguaggi a basso livello e ad 

alto livello; Compilatori ed interpreti; Crittografia; Principali algoritmi di crittografia a 

sostituzione e trasposizione; Firewall; Software freeware, shareware e open source. 

 

Java 
 

Sintassi 

 

Principali comandi; Dichiarazione di classi e metodi; Concetto di ereditarieta’; Passaggio 

di parametri; Array in Java; Le stringhe; La classe Math; La libreria grafica; Applet 
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SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

DESCRITTORI 

CONOSCERE E COMPRENDERE 

 Conoscere le tecniche OO per la creazione di un programma 

 Conoscenza delle caratteristiche di un dato strutturato 

 Operazioni elementari sui dati e sugli oggetti 

 Conoscenza dei tag essenziali per la realizzazione di un sito locale  

 Conoscenza della tecnica OO per la realizzazione di un programma 

SAPER FARE 

 Applicare correttamente la tecnica OO 

 Operazioni di creazione di istanze di oggetti 

 Produzione di un semplice sito  

 Crittografare frasi utilizzando chiavi private 

 Realizzare semplici applicazioni (applet) Java 

 Realizzare progetti Visual Basic utilizzando tipi di dati strutturati(vettori e matrici 

Saper esporre le conoscenze acquisite in modo semplice e chiaro, con linguaggio settoriale 
appropriato 

 

Laboratorio: saper individuare in modo corretto e consapevole gli errori commessi  
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